
di Daniele Loss
w TRENTO

Metti insieme Napoli, Trento e
Briamasco e il pensiero corre
alla sera del 5 agosto 1987. I
biancazzurri, che avevano con-
quistato il primo scudetto del-
la loro storia, scelsero Storo co-
me sede del ritiro estivo. Era il
Napoli di Corrado Ferlaino,
Ottavio Bianchi e, ovviamen-
te, Diego Armando Marado-
na. Il Pibe de Oro c’era, delizia-
va i tifosi con le sue giocate
“magnetiche” in allenamento
e il 5 agosto indossò maglietta
numero 10, fascia di capitano e
non si perse nemmeno un se-
condo dell’amichevole contro
il Trento di Grigolli e Del Fave-
ro. La marcatura a uomo a tut-
to campo operata dall’arcigno
Giancarlo Lucchetta che, per
88 minuti, sbarrò la strada al
fuoriclasse argentino. Poi Ma-
radona fece il... Maradona e ap-
pose anche il proprio sigillo al
3 a 1 finale, “griffato” anche da
Giordano, Bagni e dall’aquilot-
to Capuzzo. Cinquemila spet-
tatori sugli spalti e l’immagine
di Lucchetta che “francobolla”
il numero uno del calcio di tut-
ti i tempi diventò anche una co-
pertina del Guerin Sportivo nei
mesi successivi.

La replica arrivò tre anni do-
po (5 agosto 1990: il Napoli,
senza i Nazionali, s'impose per
2 a 0 grazie alle reti di Baroni e
Silenzi), mentre stasera sarà il
momento dell’“Atto Terzo”. Al-
le 20.30, in un Briamasco tirato
a lucido come non mai (spo-
gliatoi, campo e led luminosi
sono all’altezza della serie B: il
presidente aquilotto Mauro
Giacca ha voluto fare tutto per
bene), il Napoli affronterà l’Ac
Trento nel secondo test match
del periodo di preparazione.

Higuain non ci sarà (il suo
arrivo a Dimaro, salvo colpi di
scena del weekend, è previsto
per lunedì), ma stasera i tifosi
partenopei potranno assistere
alla “prima” stagionale di
Hamsik e Hysaj, entrambi re-
duci dagli Europei e arrivati nel
ritiro solandro una settimana
più tardi rispetto ai compagni.
Sarri, che agli esperimenti cre-
de poco (o nulla), si affiderà al-
la miglior formazione possibi-
le. Pepe Reina è volato in Spa-
gna per curare un malanno
muscolare che lo tormenta da
tempo, Tonelli non è ancora al
meglio e Insigne è ancora in
vacanza: per il resto la forma-
zione sarà quella “tipo” (alme-
no per il momento, perché la
rosa non è certamente definiti-

va). Tra i pali spazio a Rafael,
mentre la linea difensiva sarà
formata da Hysaj e Ghoulam
sulle corsie esterne con Albiol
e Koulibaly, oggetto del desi-
derio di diverse società di Pre-
mier League, nel mezzo. A me-
tà campo toccherà a Jorginho
dettare i tempi della manvora
con Allan e capitan Hamsik
nel ruolo d'incursori. Nessun

dubbio, infine, nemmeno per
quanto concerne il tridente of-
fensivo: Gabbiadini sarà il ter-
minale centrale con Callejon
ed El Kaddouri in appoggio e il
fratello d’arte Roberto Insigne
pronto a subentrare.

Il Trento, che non respira
l’aria della serie A da una deci-
na d’anni (l’ultima big al "Bria-
masco" fu la Juventus, che nel

2006 sfidò gli aquilotti in via
Sanseverino), scenderà dal riti-
ro di Cavalese appositamente
per il test match di questa sera:
Manfioletti manderà in cam-
po tutti i nuovi arrivati, ecce-
zion fatta per il giovane Bian-
chi, alle prese con un proble-
ma muscolare. Per Ferrarese,
che vestì l’azzurro nel 2003, sa-
rà una sfida da ex, per Cascone

e Di Fusco (quest'ultimo cre-
sciuto nel settore giovanile par-
tenopeo) una serata assoluta-
mente speciale. Si va verso il
tutto esaurito e si potrebbe rag-
giungere quota 5mila spettato-
ri: i biglietti saranno in vendita
oggi allo stadio Briamasco e ai
botteghini prima del match si-
no ad esaurimento.
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Napoli-Trento,mancasoloMaradona
Dopo lo storico 3-1 del 1987 (con gol di Diego) e il 2-0 del 1990, stasera la terza amichevole tra azzurri e gialloblù
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Ieri lo staff, da lunedì toccherà
anche ai giocatori. La prepara-
zione vera e propria del Dro ini-
zierà dopodomani: ieri sul cam-
po di Oltra Cristian Soave ha riu-
nito tutti i propri collaboratori
per pianificare al meglio il lavo-
ro delle prime settimane. Intan-
to la società gialloverde conti-
nua ad operare sul mercato: è uf-
ficiale l’arrivo del difensore de-
stro classe ’98 Luca Stroppa, cre-
sciuto nel settore giovanile
dell’Atalanta e lo scorso anno in
forza alla Berretti del Feralpisa-
lò. Nessuna parentela con l’ex
tecnico dell’Alto Adige, Stroppa
è descritto come un esterno abi-
le in entrambe le fasi e, nell’idea

tattica di Soave, sarà titolare sul-
la corsia di destra nella difesa a
quattro.

Ma non è finita. Oggi il presi-
dente Loris Angeli e i suoi più
stretti collaboratori saliranno a
Stanghe di Racines per osserva-
re da vicino il difensore centrale
argentino Juan Manuel Iurino,
che sta svolgendo il ritiro pre-
campionato con l’Alto Adige. Il
direttore sportivo biancorosso
Luca Piazzi ha grande stima del
26enne Iurino, cresciuto nel Ve-
lez Sarsfield ma, da quanto risul-
ta, la società altoatesina sarebbe
impossibilita a tesserare il calcia-
tore per questioni burocratiche.
I rapporti tra Alto Adige e Dro so-
no ottimi e, come già avvenuto
lo scorso anno con Kostadino-

vic (che poi è finito all’Ancona),
Piazzi sarebbe ben felice di
“girare” il calciatore sudamerica-
no a Soave per mantenerlo nel
proprio radar e, nella migliore
delle ipotesi, inserirlo nella rosa
della prima squadra nella prossi-
ma stagione. Angeli si recherà
appositamente a Stanghe di Ra-
cines (dove l’Alto Adige, alle
17.30, affronterà in amichevole
l’Hellas Verona) per visionare Iu-
rino e prendere contatto con lui:
la prima scelta è il centrale suda-
mericano, ma contemporanea-
mente vengono battute altre pi-
ste. L’obiettivo è quelle di conse-
gnare quanto prima a Soave il di-
fensore che serve per completa-
re il pacchetto, visto che il Dro al
momento dispone solamente di

Ischia e Allegretti.
In Promozione, intanto, la Ra-

vinense sta puntellando la rosa
alla ricerca degli ultimi tasselli:
si tratta con il Trento per il cen-
trocampista Simone Gironimi,
che piace parecchio anche alla
Rotaliana, mentre per l’attacco
è spuntato il nome dell'affidabi-
le Luca Pedrotti.

A Rovereto, invece, Giuliano
Giovanazzi lavora per completa-
re l’organico della neonata so-
cietà, che sarà al via del torneo
di Seconda Categoria: potrebbe
tornare a i campi da calcio
all’età di 46 anni un certo Ger-
mano Ciech, uno dei talenti più
puri espressi dal calcio trentino
negli ultimi trent’anni.  (d.l.)
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SerieD,ilDroprendeStroppaecercaIurino
Calcio. In Promozione Ravinense su Gironimi e Pedrotti. Nel neonato Rovereto torna Germano Ciech
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Sarà Vecchio Mulino - Atletico
Rovereto la finalissima dell’edi-
zione 2016 del torneo “Fiavè
Calcio a 5” in programma que-
sta nella palestra di Fiavè. I
quattro volte campioni in cari-
ca del “patron” Lorenzi oggi
cercheranno il pokerissimo,
ma la strada verso il successo
sarà certamente in salita per-
ché la matricola roveretana è
agguerrita e punta al colpo gob-
bo. Giovedì sera sono andate in
scena le due semifinali con il
solito debordante Cristiano Fu-
sari che ha trascinato alla vitto-
ria il Vecchio Mulino, realizzan-
do tutte e tre le marcature dei

campioni uscenti, a cui hanno
replicato Baxhellari e Naumce
Gjoreski. La semifinale è stata
condizionata da un episodio
particolare: al 18’ del primo
tempo Fusari è stato atterrato
dal portiere avversario Murati
ben fuori dall’area di rigore e,
nonostante l’ammissione dello
stesso bleggiano, il direttore di
gara ha assegnato il calcio di ri-
gore, Realizzato poi da Fusari, e
il gol è risultato più che decisi-
vo ai fini della vittoria del Vec-
chio Mulino.

Emozioni a raffica nella se-
conda semifinale, ma solo per
25 minuti: poi, nell’ultimo
quarto d’ora, l’Atletico Rovere-
to ha travolto il Lagomago con

Pedrini, Calabrò e Marisa su-
gli scudi.
LE SEMIFINALI - Vecchio Mulino -
Pistoria Val Rendena 3-2: 3'pt C. Fu-
sari (VM), 9'pt Baxhellari (P), 18'pt
e21'ptrigoreC.Fusari(VM),20'stN.
Gjoreski (P). Atletico Rovereto - La-
gomago 9-3: 7'pt Buffi (L), 15'pt Pe-
drini (AR), 16'pt Frisenna (AR), 2'st
e3'stPolla(L),4'stMarisa(AR),5'st
Pedrini (AR), 7'st e 9'st Calabrò
(AR), 11'st Lovisi (AR), 15'st Marisa
(AR),19'stPedrini(AR).
IL PROGRAMMA DI STASERA: dal-
le 19 finali torneo Amatori e Femmi-
nile. Dalle 21.40 Pistoria Val Rende-
na - Lagomago (finale 3 - 4* posto)
e, a seguire, Vecchio Mulino - Atleti-
coRovereto(finale1-2°posto).
 (d.l.)

In 35.000 a Pinzolo

per seguire la Roma

In attesa di Higuain
(se mai arriverà)

Sarri rinuncia a Reina
Tonelli e Insigne, per il
resto formazione tipo
Briamasco verso il tutto
esaurito, potrebbe essere
raggiunta quota 5.000

Germano Ciech, 46 anni

calcio a 5

Fiavè, finale Vecchio Mulino-Atletico Rovereto
w MADONNADICAMPIGLIO

Non solo triatleti dall’estero e
da tutta Italia per la sprint di
triathlon a Madonna di Cam-
piglio, ma anche ex campioni
di ciclismo come il rovereta-
no Alessandro Bertolini sa-
ranno ai nastri di partenza
domenica 24 luglio in Conca
Verde, nella prestigiosa loca-
lità rendenese.

Molto attesi anche gli atleti
locali di specialità, uno in
particolare, Norman Masè, il
quale vanta un curriculum
triatletico di tutto rispetto
nelle gare “ironman”, le più
impegnative della specialità.
Torna a raccogliere il tifo del

paese, come nelle passate
edizioni, anche l’atleta di Ma-
donna di Campiglio Mauri-
zio Plotegher (Feralpi), an-
ch’egli specializzato nell’iron-
man.

Un bel parterre agonistico
dunque al cospetto delle Do-
lomiti di Brenta e uno spetta-
colo sportivo garantito anche
per chi vorrà assistere alla di-
sputa delle tre frazioni di ga-
ra: il nuoto (700 metri nel la-
ghetto in Conca Verde) a par-
tire dalle categorie maschili
alle 11 (alle 12.45 le donne),
quindi la frazione ciclistica
(20 km su percorso asfaltato)
e infine la frazione di corsa (5
km) nel centro storico del pa-

ese.
Chi sarà già in zona oggi,

potrà anche partecipare alla
serata promozionale ricca di
eventi al PalaCampiglio. Per
coloro che invece decideran-
no di salire domani attenzio-
ne agli orari di arrivo e par-
tenza: via Monte Spinale sarà
già chiusa dalle 8.30 per alle-
stire la zona cambio. Vi sarà
un doppio senso di circola-
zione sulla stradina dietro la
funivia Spinale per permette-
re agli utenti di raggiungere il
parcheggio. Tutto il centro
della località inoltre, dalla zo-
na sud del laghetto fino a
piazza Brenta Alta, verrà inve-
ce chiuso dalle 10 alle 15.

triathlon

AncheAlexBertoliniallaSprintdiCampiglio

Il pre-campionato in Trentino
della Roma ha generato numeri
interessanti: sono stati ben
35.000 i tifosi che hanno seguito
gli allenamenti e le amichevoli
dell’undici di Spalletti, con una
media di 2.500 spettatori a
seduta. Apprezzati anche gli
eventi serali in piazza. I vertici
della società hanno espresso la
propria soddisfazione per
l’accoglienza, l’organizzazione e
le strutture ricettive e sportive
messe a loro disposizione
Un ritiro che ha lasciato tutti
estremamente soddisfatti.
Entusiasta la Roma, che ha
apprezzato la qualità
organizzativa trovata in Trentino
e le eccellenti infrastrutture,
ricettive e sportive di Pinzolo,
fattori che hanno consentito alla
formazione di Luciano Spalletti di
svolgere una preparazione di alto
livello. Nei nove giorni trascorsi
all’ombra delle Dolomiti di
Brenta, Totti e compagni si sono
allenati duramente al mattino e al
pomeriggio, costantemente
“travolti” dall’affetto dei
tantissimi tifosi che hanno scelto
di seguire dagli spalti del centro
sportivo Pineta le sedute dei
giallorossi.

i numeri

Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-3-3) TRENTO (4-3-3)

Allenatore: Sarri

A disposizione:  epe, Contini, Chiriches, Maggio, Celiento, 
Granata, Lasicki, Luperto, Tonelli, Dezi, Grassi, David Lopez, 
Valdifiori, R. Insigne, Dumitru, Negro, Tutino

Allenatore:  Manfioletti 

A disposizione:  Scali, Rigione, Cavagna, Panizza, Di 
Fusco, Segnana, Turri, Menegot, Lucena Gonzales, 

Gattamelata, Bentivoglio, Ferraglia, Brusco

STADIO "BRIAMASCO" DI TRENTO
(ore 20.30)

Arbitro: Copat di Pordenone
Assistenti: Segat e Fabris di Pordenone
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